Relazione finale sulla performance
Anno 2015

1.Presentazione e indice
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale
l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti
nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, commi 6 e 8,
del D. Lgs.. n.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato,
nell'ambito di apposite giornate della trasparenza”, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.
In base all’art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi
sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai
fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al
medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato
dall’amministrazione.
Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale , dopo essere
stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata
dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di
cui al Titolo III del decreto.
Il Comune di Mulazzo con atto di G.C. n. 19 del 27/03/2015 ha approvato il Piano delle Performance
impostando la propria attività nei seguenti obiettivi strategici:
1. Potenziamento dei servizi e delle relazioni sociali
2. Promozione e valorizzazione turistica
3. Prosecuzione del sostegno dell’economia locale
4. Sicurezza del territorio e qualità della vita
5. Mantenere e migliorare il benessere collettivo
Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi sono stati individuati nei seguenti strumenti di
programmazione:
• linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del
Mandato amministrativo, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel
programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni
• Relazione Previsionale Programmatica approvata annualmente quale allegato al
Bilancio di Previsione, che individua un orizzonte temporale di tre anni, i programmi
assegnati alle diverse aree di attività

• Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene
gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività
La Relazione è stata redatta dal Responsabile del Settore Affari Generali e viene validata da
Nucleo di Valutazione, prima di essere approvato dalla Giunta.

2.Sintesi delle informazioni di interesse generale
Il Comune di Mulazzo ha sede in:
- Via della Liberazione, 10, località Arpiola-54026 Mulazzo
- telefono 0187/43901
- fax 0187/437756
- Sito istituzionale: www.comunemulazzo.ms.it
- PEC: comune.mulazzo.ms@halleycert.it
Popolazione residente al 31/12/2015
n.
2.424
Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico.
Il Portafoglio dei servizi erogati, strutturati in due settori, ha la seguente ripartizione:
1. Settore Affari generali e Finanziari:
• Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo
• Funzioni di istruzione pubblica
• Funzioni relative alla cultura
• Funzioni nel campo turistico
• Funzioni nel settore sociale

2. Settore Gestione del territorio e dell’ambiente:
• Funzioni nel settore sportivo
• Funzioni viabilità e trasporti
• Funzioni gestione del territorio e dell’ambiente
• Funzioni campo sviluppo economico e servizi produttivi
Ai Responsabili, nominati dal Sindaco, è demandata la gestione dei servizi.
a. Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni;
Le politiche attivate e perseguite tramite gli obiettivi del Piano delle Performance sono volte
esclusivamente a soddisfare i bisogni della collettività ed a rendere l’azione amministrativa più
trasparente ed accessibile al cittadino. Si ritiene ,malgrado l’adozione di misure di contenimento
della spesa., il solito grado di soddisfacimento dei cittadini .
b. Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari
delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle
prestazioni e dei servizi erogati;
Nel corso del 2015 sono stati rispettati i piani ed i programmi prefissati nonché le fasi ed i
tempi.
3

La quantità di servizi erogati si possono così sintetizzare:
• n. 110 manutenzioni viabilità
• n. 30 ripristini asfalti
• n.5 taglio erba
• n.40 manutenzioni immobili e impianti
• n.20 manutenzione su illuminazione votiva
• n. 5 controlli discariche
• n. 13.000 pasti mensa
• n. 100 alunni trasportati
• n. 57 prestazioni necroforo
I documenti rilasciati/emessi/ricevuti sono i seguenti:
• n. 62 pratiche edilizie
• n.48 SCIA
• n.435 visure catastali
• n.342 carte di identità
• n.260 documenti di anagrafe
• n.543 avvisi di pagamento lampade votive
• n.1792 avvisi di pagamento tari
• n. 5194 atti protocollati
• n.70 contratti canone concessione loculi
• n.10 contratti lampade votive
• n. 1173 mandati
• n. 981 reversali
• n.10 richieste consiglieri
Sono stati realizzati n. 6 eventi , di cui n. 5 iniziativa culturale e n. 1 manifestazione turistica.
Sono stati pubblicati, sul sito web, i seguenti atti:
• n. 106 Delibere
• n. 558 Determine
• n. 34 Ordinanze
• n. 653documenti su Albo on line
• n. 121 dati sulla trasparenza
Gli obiettivi assegnati sono stati monitorati al 31 maggio, al 30 settembre e valutati dall’OIV
al 31 dicembre 2015.
Le performance individuali delle strutture apicali sono nel complesso soddisfacenti, ogni
settore ha raggiunto gli obiettivi fissati. In un contesto di progressiva riduzione delle risorse a
disposizione, sia umane che economiche, sono stati garantiti i servizi come negli anni precedenti.
Il coinvolgimento dei cittadini che utilizzano i servizi risulta fondamentale, sia per accrescere
il senso civico e di appartenenza sia al fine di misurare l’efficacia per individuare gli interventi
migliorativi ed innovativi.
In tal senso l’Amministrazione con atto di Giunta n. 06 del 30 gennaio 2015 ha approvato il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità’ implementando il sito internet, favorendo una

conoscenza puntuale delle iniziative e delle attività dell’Amministrazione comunale.
Le relazioni con i cittadini, gli utenti sono garantite dal contatto continuo del Sindaco, degli
Amministratori, dal personale dipendente con gli stessi.
Il naturale livello di prossimità tra Amministrazione ed utenti, la facilità di relazione tra gli stessi,
consente di affermare un buon livelli di soddisfazione dell’utenza.
c. Stato di salute dell’amministrazione dal punto di vista economicofinanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders;
L’attività del Comune nel corso dell’anno 2015 è stata caratterizzata, come già da alcuni anni, da
forti difficoltà sul piano delle risorse a causa delle manovre finanziarie che si sono succedute nel
corso dell’anno.
Nel corso del 2015 la Giunta con atto n. 14 del 13/03/2015 ha adottato “ Il piano triennale di
razionalizzazione delle spese di funzionamento anno 2015/2017” per il contenimento delle spese .
La gestione finanziaria al 31/12/2015 evidenzia i seguenti dati:
- per la parte corrente della spesa, pagamenti/impegni, è pari al 71,68 %
- per la parte corrente dell’entrata, accertamenti/riscossioni, è pari al 78,24 %.
Il Rendiconto 2014 ha un risultato di amministrazione disponibile pari a € 40.467,97
L’Amministrazione ha garantito la promozione delle pari opportunità con l’approvazione del Piano
triennale con atto di G. C. n. 37 del 12/06/2013.
2. livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2015 e grado di copertura delle
linee programmatiche di mandato;
Gli obiettivi individuati con il Piano delle Performance anno 2015 approvati dalla G.C. con atto n.
19 del 27/03/2015 sono i seguenti:
Descrizione sintetica
Supporto agli organi istituzionali
dell’ente

Responsabile- Raggiungimento
Segretario comunale- obiettivo in linea con
la programmazione
Segretario comunale- obiettivo in linea con
la programmazione

Garantire il diritto conoscibilità
azione
i
i
t
ti d lld
i
Garantire il confronto
trall’
gli Organi

Segretario comunale- obiettivo in linea con
la programmazione

politici ed i Responsabili dei Servizi
Coordinamento degli obiettivi assegnati alla
struttura
Innovazione sito web dell’Ente
Servizi a favore dei nuclei famigliari
Predisporre
Performance

piano

triennale

Attività preparatoria introduzione nuovi
sistemi contabili

Segretario comunale- obiettivo in linea con
la programmazione
Responsabile Affari generali- obiettivo in
linea con la programmazione
Responsabile Affari generali- obiettivo in
linea con la programmazione

delle

Responsabile Affari generali- obiettivo in
linea con la programmazione
Responsabile Affari generali- obiettivo in
linea con la programmazione

Attività di supporto alle sedute G.C. e C.C.

Responsabile Affari generali- obiettivo in
linea con la programmazione

Mantenimento
efficienza
servizio Responsabile gestione territorio- obiettivo
nell’ambito dell’edilizia residenziale
in linea con la programmazione
Collaborazione per elaborazione strumenti
Responsabile gestione territorio- obiettivo in
urbanistici
linea con la programmazione
Realizzazione interventi previsti elenco Responsabile gestione territorio- obiettivo in
annuale del programma triennale opere linea con la programmazione
pubbliche
Progettazione e gestione dei piani di
qualificazione scolastica

Responsabile gestione territorio- obiettivo in
linea con la programmazione

Attività tecnica ed amministrativa per le
strutture cimiteriali

Responsabile gestione territorio- obiettivo in
linea con la programmazione

Progettazione,direzione lavori e
realizzazione di tutte le opere comunali

Responsabile gestione territorio- obiettivo in
linea con la programmazione

Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza immobili comunali

Responsabile gestione territorio- obiettivo in
linea con la programmazione

Gestione delle competenze in materia di
protezione civile

Responsabile gestione territorio- obiettivo in
linea con la programmazione

Il livello di conseguimento degli obiettivi e del grado di copertura delle linee programmatiche
di mandato risulta buono.
3. descrizione delle criticità ovvero i risultati previsti dal Piano delle performance che non sono
stati raggiunti o che sono stati oggetto di ripianificazione nel corso del 2015;
I fattori esterni intervenuti nel corso dell’anno che hanno inciso sono stati:
- la mancanza di risorse che non hanno consentito una progettazione più incisiva. Ogni settore
ha comunque , raggiunto gli obiettivi fissati, con scostamenti minimi rispetto ai valori fissati.

4. descrizione generale delle performance individuali dei responsabili dei servizi apicali con
riferimento a:

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali;
Le performance individuali delle strutture apicali sono nel complesso soddisfacenti , come
precedentemente anticipato, gli scostamenti sono , tra i valori ottenuti ed i risultati
raggiunti , minimi. Il livello dei servizi è rimasto buono, le fasi di attuazione degli obiettivi
sono state rispettate.
b. Andamento delle performance comportamentali;
Nel Piano delle Performance 2015 sono stati considerati comportamenti organizzativi: la
trasversalità, il coordinamento, la capacità di valutazione, la qualità nell’individuazione
delle finalità e degli obiettivi. L’aver mantenuto il solito standard quali - quantitativo dei
servizi erogati, in presenza di una diminuzione di risorse, è indice di un buon andamento
della performance comportamentale del personale.

c. Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con
riferimento ai prodotti per area di intervento

UFFICIO TECNICO

RISORSE UMANE

004

005

002

003

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,

GESTIONE DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE E

ORGANI ISTITUZIONALI

001

9
10

8

7

1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6

N. delibere, decreti e ordinanze adottati
N. sedute del consiglio comunale
Spesa per gettoni di presenza dell’organo politico
N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo
Spesa sostenuta per l’O.I.V. o analogo organismo
Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)
N. contribuenti TARI
N. contribuenti TASI
N. contribuenti IMU
N. certificazioni di agibilità
N. S.C.I.A. - D.I.A.- C.I.L. ricevute
N. concorsi banditi nell'anno
N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12
N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell’anno
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12
N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale
N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08 )
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 titolo ii)
N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma
N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3,

1.792

110

1.798
2.150

7

140
6
293
4

Codice Area operativa / intervento
Codice Prodotti/Unità di misura
VALORE
ORGANIZZAZIONE
GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE
FINANZIARIA,
CONTABILE
E
CONTROLLO
006

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

ANNO
2015

003

002

001

009

001

008

003

002

001

007

URBANISTICA E
PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E
LOCALE PIANO DI
VIABILITA',
CIRCOLAZIONE STRADALE

N. piani urbanistici approvati nell’anno
N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi
N. varianti urbanistiche approvate nell’anno
N. procedimenti di esproprio avviati nell’anno
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno
N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio
Rete di illuminazione pubblica in km
Estensione delle piste ciclabili al 31.12 in Km

1
2
3
4
1
2
1
2

1
N. di verifiche per fabbricati/immobili/terreni di proprietà privata non dichiarati
2
N. di sanzioni irrogate per mancata presentazione di denuncia catastale
VERIFICHE CATASTALI E
3
N. di visure catastali richieste dagli utenti
435
TRIBUTARIE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

TRASPORTO PUBBLICO
1
Estensione delle vie d'acqua navigabili al 31/12 in km
PER VIE D'ACQUA
CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE

33

Codice Prodotti/Unità di misura
VALORE
11
N. visite fiscali effettuate
12
N. visite fiscali richieste
2
13
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)
14
N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94
1
15
N. dipendenti dell’amministrazione che hanno partecipato nell’anno a corsi di
3
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI
DI
TRASPORTO
1
Estensione della rete ferroviaria al 31/12 in km
PUBBLICO
TRASPORTO PUBBLICO SU
1
Estensione della rete stradale al 31/12 in km
130

Codice Area operativa / intervento

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

ANNO
2015

003
004
005

002

001

012

004

INTERVENTI PER
L'INFANZIA E PER I
INTERVENTI PER I
SOGGETTI A RISCHIO DI
INTERVENTI PER GLI
INTERVENTI PER LA
INTERVENTI PER LE
1
1
1

1

1

N. anziani assistiti
N. disabili assistiti
N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

N. adulti in difficoltà assistiti

N. minori assistiti

SERVIZIO IDIRICO
INTEGRATO
QUALITA' DELL'ARIA E
1
N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico
RIDUZIONE
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE
PRESTAZIONI AI CITTADINI

Superficie di verde pubblico gestito (in ettari)
Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano
Tonnellate di rifiuti raccolti
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti
N. di sanzioni irrogate per violazione delle norme sullo smaltimento delle acque
N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12
Rete idrica: Km

003

1
2
1
2
3
1
2
3

TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI

PROTEZIONE DELLE
BIODIVERSITA' E DEI BENI

002

001

1
205

1
3000
1.075
56
423640

Codice Area operativa / intervento
Codice Prodotti/Unità di misura
VALORE
ATTIVITÀ,
IN
AMBITO
COMUNALE,
DI
PIANIFICAZIONE
DI
PROTEZIONE
CIVILE
E
DI
COORDINAMENTO
DEI
PRIMI
010
1
N. interventi per prevenire calamità naturali
001 SERVIZI DI PROTEZIONE
2
Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali
CIVILE
1
N. interventi a seguito di calamità naturali
1
INTERVENTI A SEGUITO DI
002
2
Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali
12200
CALAMITA' NATURALI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI
011 RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

ANNO
2015

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

014

001

016

001

015

001

DIRITTO ALLO STUDIO

005

2
16000
67295
7453

ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO
GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI,
CASE CIRCONDARIALI
1

1
2
3

N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari

N. variazioni anagrafiche
N. eventi registrati nel registro stato civile
N. sezioni allestite nell'anno

210
120
6

1
N verbali di contravvenzioni
2
N. incidenti rilevati
POLIZIA LOCALE
3
N. notifiche effettuate
4
N. verbali di controllo redatti
TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ
IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE

SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

N. bambini iscritti negli asili nido e materne comunali
N. bambini iscritti negli asili nido e materne in strutture convenzionate
N. alunni iscritti alle attività integrative
N. alunni portatori di handicap assistiti
N. di pasti somministrati
Spesa per pasti somministrati
Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

004

1
2
1
2
3
4
1

SCUOLA DELL'INFANZIA

45

VALORE

EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

Codice Prodotti/Unità di misura

001

013

Codice Area operativa / intervento

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

ANNO
2015

003

002

001

021

001

020

001

002
003
019

AFFISSIONI E
PUBBLICITA',FIERE,
1
N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di
MERCATI, MATTATOIO
servizi rilasciate nell’anno
E SERVIZI CONNESSI,
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZI PER LO
1
N. di accertamenti per l'emersione del lavoro irregolare
SVILUPPO DEL
N. di tirocini formativi, di orientamento professionale, di stages attuati
FORMAZIONE
1
nell'anno per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro
SOSTEGNO
1
Spese a sostegno dei disoccupati

SPORT E TEMPO LIBERO
1
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)
GIOVANI
1
N. strutture ricreative gestite per i giovani
TURISMO
SERVIZI TURISTICI E
1
N. punti di servizio e di informazione turistica
MANIFESTAZIONI
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Codice Area operativa / intervento
Codice Prodotti/Unità di misura
TUTELA
E
VALORIZZAZIONE
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
017
1
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche
VALORIZZAZIONE DEI
001
2
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche
BENI DI INTERESSE
002 ATTIVITA' CULTURALI E
1
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente
INTERVENTI DIVERSI NEL
018 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PISCINE COMUNALI,
001 STADIO COMUNALE,
1
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

ANNO
2015

4

VALORE

1

2

4

3
1

5. andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale e con
particolare attenzione alle singole aree comportamentali previsti dal Sistema di misurazione e
di valutazione della performance, secondo la seguente tabella;
Cat. B
Area comportamentale
Minimo
Massimo
N. valutazioni espresse
Media
82,00
94,10
8
88,05
Cat. C
Area comportamentale
Minimo
86,30
Cat. D
Area comportamentale
Minimo
60,42

Massimo
95,50

N. valutazioni espresse
2

Media
90,90

Massimo
94,14

N. valutazioni espresse
2

Media
77,28

N. valutazioni espresse
2

Media

DIRIGENTI
Area comportamentale
Minimo
Massimo

6. Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del
comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione
della valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance;
L’Amministrazione comunale con atto di G.C. n. 59 del 06/10/2012 approvava il Regolamento
sulla misurazione e valutazione delle performance.

7. DIPENDENTI
PUNTEGGIO

GIUDIZIO

<30
≥31 e < 60
≥ 61 e < 70
≥ 71 e < 90
≥ 91

Prestazioni negative
Prestazioni parzialmente adeguate
Prestazioni adeguate
Prestazioni ottime
Prestazioni eccellenti

N.
VALUTAZIONI
ESPRESSE

1
7
4

DIRIGENTI
PUNTEGGIO

GIUDIZIO

< 30
≥ 31 e < 60
≥ 61 e < 70
≥ 71 e < 90
≥ 91

Prestazioni negative
Prestazioni parzialmente adeguate
Prestazioni adeguate
Prestazioni ottime
Prestazioni eccellenti

N.
VALUTAZIONI
ESPRESSE

2

7.Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto
segue:
a) partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti
amministrativi entro i termini prescritti (L. n.241/1990, art. 2, co.9 e art.14 ter, co. 6bis);
I Responsabili dei Settori hanno partecipato ad ogni conferenza dei servizi indetta
dall’Unione dei Comuni, Provincia e Regione. I provvedimenti amministrativi sono stati adottati
nei termini prescritti.

b) rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. n.69/2009,
art.7, co.2);
I provvedimenti amministrativi sono stati conclusi nei termini prescritti.

c) pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco degli atti e dei documenti che l’istante ha
l’onere di produrre a corredo dell’istanza (L. n.70/2011, art.6, co.2);
Sul sito istituzionale dell’Ente sono stati pubblicati tutti gli atti e documenti a corredo delle
istanze delle piccole e medie imprese

d) trasmissione entro i termini previsti dei questionari relativi alla definizione dei
fabbisogni standard (L. n.111/2011, art.9, co.3);
I questionari relativi ai fabbisogni standard sono stati trasmessi :
-“ Funzioni nel settore sociale” in data 26/06/2012
-“Funzione di istruzione pubblica” in data 27/04/2012
-“Funzione viabilità e dei trasporti ” in data 05/04/2013
-“Funzione gestione del territorio e dell’ambiente” in data 06/04/2013
-“Entrate tributarie” in data 15/04/2015
-“Personale dell’Ente” in data 15/04/2015
-“Servizi svolti- gestione del territorio” in data 15/04/2015

e) ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie (D. Lgs. n.165/2001, art.7, co.6);
L’Ente nell’anno 2015 non ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa.

f) rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri
uffici (D. Lgs. n.165/2001, art.21, co.1bis);
I risultati conseguiti dal personale dipendente ha rilevato che sono stati garantiti gli standards
quantitativi e qualitativi

g) regolare utilizzo del lavoro flessibile (D. Lgs. n.165/2001, art.36, co.3 e 5);
L’Ente nell’anno 2015 ha attivato n. 4 tirocini formativi

h) esercizio dell’azione disciplinare (D. Lgs. n. 165/2001, art.55sexies, co.3);
L’Amministrazione non ha attivato alcun procedimento disciplinare

i) controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55septies, co.6);
Nel corso del 2015 sono stati effettuati dal personale dipendente n.129 giorni complessivi di
malattia, i Responsabili effettuano i controlli e valutano la condotta complessiva del dipendente
.

j) osservanza delle disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici (L. n.4/2004, art.9);

Il sito Web del Comune di Mulazzo è stato progettato da coincidere con le aspettative dell’utenza
e pertanto per gestire la piena accessibilità è stata curata al meglio la comprensibilità dei testi
utilizzando soluzioni orientate alla semplicità

k) attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati
pubblici, dei moduli/formulari vari e dell’indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionale
(D. Lgs. n.82/2005, art.12, art.54, art. 57, co.2 e art. 57bis, co.3);
La trasparenza e l’accessibilità’ dei dati dell’attività’ istituzionale e dei dati organizzativi
dell’Ente consente un miglioramento dei rapporti Pubblici Amministrativi/Utenza/Cittadinanza
e, dall’altro, una utile fonte di ascolto dei bisogni e/o dei suggerimenti. L’Amministrazione con
Deliberazione di G.C.
n.76 del 30/01/2015 approvava il “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’” che individua le iniziative che si intendono intraprendere per garantire un adeguato
livello di trasparenza.

l) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta
elettronica e per via telematica (DL n.179/2012, art.6, co.1 lett.a), b) e c));
La posta elettronica e la posta certificata rappresentano uno dei mezzi di comunicazione e
di trasmissione di documenti, informazioni e dati dell’Ente , destinati ai fini istituzionali.
Gli indirizzi di posta elettronica assegnati dal Comune di Mulazzo ai propri dipendenti si
intendono di essere di pubblico dominio in quanto forniti per consentire una maggiore
raggiungibilità da parte dei cittadini, associazioni, potenziali interlocutori. La PEC del
Comune di Mulazzo è disponibile sul sito web dell’Ente . La ricezione e la spedizione
degli atti e documenti da parte del Comune da /a altre PP.AA avviene tramite posta
elettronica ordinaria o PEC . Il servizio protocollo utilizza la trasmissione informatica, con
la scansione dei documenti , ai vari uffici.
Il sistema informatico beneficia di un server dove sono archiviati i documenti che
transitano sul dominio istituzionale.

m) osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti (DL n. 179/2012, art.9, co.1 lett.a, co. 7 e co.9)).
L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è nel rispetto delle disposizioni di
legge. L’Amministrazione con Delibera di C.C. n. 33 del 29/11/2005 ha approvato il
Regolamento sul trattamento dei dati sensibili.
n)livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità;
Il Responsabile della corruzione ha diffuso ampiamente gli obblighi delle norme
comportamentali e di trasparenza, il livello di applicazione delle misure adottate è ottimo.
o)osservanza delle disposizioni previste dall’ordinamento e dal Programma Triennale sulla
trasparenza e l’integrità.
La correttezza, completezza ed aggiornamento dell’informazione oggetto di pubblicazione è affidata a
ciascun Responsabile del servizio.

3. Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009
• Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato
approvato con atto di G. C. n. 97 del 04/10/2003 ed è stato successivamente più volte
modificato ed integrato a seguito del D.Lgs. n. 150/2009.

• Il Sistema di misurazione e di valutazione delle performance è stato approvato con atto di G.
C. n. 67 del 29/12/2010 e successivamente con atto n. 59 del 06/20/2012 si approvava il
Regolamento sulla misurazione e valutazione e trasparenza delle performance .

4. Dati informativi sull’organizzazione
La struttura del’Ente ha subito negli ultimi anni alcune modificazioni finalizzate a dotarla di una
maggiore efficienza ed economicità anche in ragione delle mutate condizioni normative.
L’Amministrazione con Delibera di G.C. n. 22 del 15/03/2014 ha approvato la rideterminazione della
dotazione organica dell’Ente e con atto n. 74 del 16/09/2014 ha riorganizzato gli uffici del Settore Affari
generali e Finanziari.
L’organigramma, pubblicato sul sito dell’Ente, si articola in due Aree operative:
1)Settore Affari Generali e Finanziari
2)Settore Gestione del Territorio e dell’Ambiente.
Al numero dei Settori corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle
funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
La dotazione organica dell’Ente è di n. 22 posti di cui 15 posti occupati, dei quali n. 1 a comando totale
presso l’Unione dei Comuni.
Nell’anno 2015 le funzioni svolte direttamente dall’Ente sono le seguenti:
• Funzioni generali di amministrazione e di gestione.:alcuni servizi di questa funzione
sono svolti in forma associata : servizio statistico, espropri, controllo interno, formazione
personale

• -Funzioni di Polizia Municipale: il servizio è stato trasferito all’Unione di Comuni
Montana Lunigiana dall’anno 2012

•

Funzioni di istruzione pubblica

• Funzioni relative alla cultura e beni culturali
• Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
• Funzioni nel campo turistico
• Funzione della Viabilità, Illuminazione pubblica e Trasporto Locale: i servizi sono stati gestiti
parzialmente in forma associata dall’Unione Comuni : illuminazione pubblica e trasporto
locale
• Funzioni riguardanti la gestione del territorio : alcuni servizi di questa funzione sono gestiti
in forma delegata: servizio edilizia popolare (ERP), servizio idrico (GAIA), servizio raccolta
e smaltimenti rifiuti solidi urbani, Protezione Civile
• -Funzioni nel settore sociale : alcuni servizi di questa funzione sono svolti in forma delegata
(Società della Salute) : servizio di prevenzione, assistenza , ricovero e riabilitazione
• -Funzione nel campo dello sviluppo economico: alcuni servizi sono gestiti in forma associata

dall’Unione: canile comprensoriale, impatto ambientale, sistema informatico territoriale,
vincolo idrogeologico, catasto boschi e percorsi forestali., Sportello per le attività Produttive

• -Funzioni relative a servizi produttivi: il servizio gas è gestito in convenzione con la soc.
Edison
L’Amministrazione Comunale con atto del C. C. n. 16 del 29/07/2015 approvava il Bilancio di
Previsione 2015, la Relazione Previsionale Programmatica ed il Bilancio Pluriennale anno 2015/2017.
La Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 31/07/2015 approvava il Piano Esecutivo di Gestione
PEG attribuendo i seguenti budget di entrata e di uscita:
-settore affari generali e finanziari -entrata € 5.550.851,39 -uscita € 6.099.627,36
-settore gestione del territorio e dell’ambiente – entrata € 3.482.936,33 – uscita € 2.934.160,36
A seguito della nuova normativa, legge n. 190 del 6/11/2012, l’Ente ha inviato all’OIV il prospetto
informativo sulle tipologie del lavoro flessibile.
Il Consiglio Comunale con delibera n.14 del 29/07/2015 approvava il programma di incarichi, nel
corso dell’anno non sono stati, comunque, conferiti incarichi ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs.
165/2001.
La formazione del personale è gestita in forma associata presso l’Unione di Comuni Montana
Lunigiana che organizza un compiuto programma di giornate di formazione, consentendo un risparmio
di risorse economiche.
L’Amministrazione ha approvato con atto di G.C. n. 101 del 30/12/2013 il “Codice di comportamento
dei dipendenti”
a. Descrizione e rappresentazione dell’organigramma;
L’Organigramma e la dotazione organica sono stati approvati con delibera di G.C. n.
42 del 10/06/2009, rideterminati con deliberazione di G.C. n.20 del 12/03/2012 a seguito del
trasferimento della funzione di Polizia locale all’Unione di Comuni Montana Lunigiana, e
successivamente modificata con atto di G.C. n. 22 del 15/03/2014
L’organigramma è costituito dalla Segreteria Comunale attualmente in convenzione con il
Comune di Pontremoli e da n. 2 settori/aree con a capo due posizioni organizzative.

b. Mappa funzioni, servizi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite;
SETTOREAffari generali e Finanziari
Amministrazione generale e
gestione personale

FUNZIONI ATTRIBUITE
Segreteria ed affari Generali
Gestione giuridica risorse
umane
Comunicazione istituzionale
Servizi demografici, Albo
pretorio

RISORSE FINANZIARIE
ATTRIBUITE
€ 1.170.250,21

Gestione economico finanziaria Ragioneria
Gestione economica risorse
umane

€ 4.094.026,48

Controllo di gestione
Patrimonio e società
partecipate. Tributi
Istruzione Pubblica
Attività culturali e ricreative
Gestione
manutenzione
infrastrutture
Gestione
ambiente

del

territorio

Servizi educativi
Servizi culturali
Rimborso prestiti

€ 107.475,95
€ 79.749,80
€ 336.298,09

e Servizio economato Servizio
informatico Gestione rapporti
finanziari attività associate
Servizio socio –sanitario
Politiche sociali

€ 18.803,78

Promozione del territorio
Servizi agricoltura

€ 7.312,87

SETTORE
Gestione territorio e Ambiente
Amministrazione generale
Istruzione Pubblica

FUNZIONI ATTRIBUITE

RISORSE FINANZIARIE
ATTRIBUITE

Gestione utenze
Gestione utenze
Manutenzione

€ 19.659,00
€ 21.720,00

Attività culturali e ricreative

Gestione utenze
Manutenzione
progettazione

€ 131.764,39

Manutenzione
infrastrutture

Progettazione
Manutenzione
Appalti

€ 2.285.015,23

Attività sociali
Attività
produttive

Gestione
ambiente

economiche

del

territorio

e Progettazione
Manutenzione
Appalti

Attività sociali

Progettazione
Manutenzione
Appalti

€ 285.710,18

€ 408.902,86

€ 67.098,88

c. elenco delle posizioni apicali a tempo indeterminato ;
SETTORE
Affari generali e Finanziari

RESPONSABILE
Dott.ssa
Maurella
Marzorati

DECRETO SINDACALE
N° 5 del 12/05/2012

Gestione del territorio e
dell’Ambiente

Geom. Marco Galeotti

N° 4 del 12/05/2012

d. dotazione organica
La dotazione organica dell’Ente è definita in stretta attinenza ai fabbisogni programmatici del
personale, come approvati dalla Giunta su base triennale:
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Attuale
Figure
professionali

Note

Categ.giuridica Num.

Coperto Vacante
Dott.ssa Maurella

Vice Segretario
Responsabile Settore

D2

Istruttore Direttivo

D1

2

Istruttore Amministrativo

C1

1

Istruttore Amministrativo

C1

1

Istruttore Contabile

C1

1

Collaboratore
Amministrativo
Esecutore
Amministrativo

B3

3

1

B1

1

1

10

6

1

1

Marzorati
nomina decreto n. 5/2012

Totale

2
1
1
1
2

4

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Attuale
Figure
professionali

Categ.giuridica Num.

Coperto Vacante

Responsabile Settore

Geom.

D1

1

1

Collaboratore
Amministrativo

B3

1

1

Esecutore Tecnico

B1

3

3

Istruttore Direttivo

D1

2

2

Capo Operaio

C1

1

1

Collaboratore Tecnico

B3

3

1

Esecutore Tecnico

B1

1

1

12

10

Totale

Marco Galeotti – nomina
decreto n. 4/2012

Presso UCML

2

2

e. programmazione del fabbisogno di personale ;

L’Amministrazione con delibera di G.C. n. 44 del 18/06/2015 approvava il Piano triennale
del fabbisogno del personale anno 2015/2017

f. adempimenti previsti dall’art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall’art.36,
comma 3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite
dell’art.9, comma 28 della L. n.122/2010;
Il Comune di Mulazzo non ha presente nella dotazione organica figure Dirigenziali.
L’Amministrazione si è avvalsa nel corso dell’anno di n. 4 tirocini formativi ed ha
rispettato il limite previsto dalla normativa per il trattamento economico dei singoli
dipendenti.

g. adempimenti previsti dall'art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001;
La formazione del personale è gestita in forma associata presso l’Unione di Comuni
Montana Lunigiana che organizza un compiuto programma di giornate di formazione

h. adempimenti previsti dall’art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi
di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni;
L’Amministrazione ha garantito la promozione delle pari opportunità con l’approvazione
del Piano triennale con atto di G. C. n. 37 del 12/06/2013.

i. tasso medio di assenza e di maggiore presenza;
Nel corso dell’anno 2015 il l tasso medio di assenza è stato del
maggior presenza del 100%

0,69%

e di

j. procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari
conclusi. L’Amministrazione non ha attivato alcun procedimento
disciplinare .
1 Analisi caratteri qualitativi/quantitative
Indicatori
Età media del personale (anni)
Età media dei dirigenti (anni)
Tasso di crescita di personale
% di dipendenti in possesso di laurea
% di dirigenti in possesso di laurea
Ore di formazione (media per dipendente)
Turnover del personale
Costi di formazione/spese del personale
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni
Propensione all’innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo
attivate negli ultimi 3 anni
N. di personal computer/N. dipendenti
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni
E-mail certificata
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto
N. abitanti/N. dipendenti

54
55
0
13%
50%
5
0
300
3
1

55
57
0
6%
50%
5
0

14/9
14/14
1
4/4
2480/16

14/9
14/14
1
4/4
2424/15

1
1

2 Analisi Benessere organizzativo
Indicatori
Tasso di assenze

1,45%

0,69

Tasso di dimissioni premature
Tasso di richieste trasferimento
Tasso di infortuni
Stipendio medio percepito dai dipendenti
% assunzioni a tempo indeterminato
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001
N. di procedimenti disciplinari attivati
N. procedimenti disciplinari conclusi

0
0
0
26.951,23
0
0
0
0

0
0
0
26.692,03
0
0
0
0

3 Analisi di genere
Indicatori
% dirigenti donne
% di donne rispetto al totale del personale
% di personale donna assunto a tempo indeterminato
Età media del personale
femminile (distinto per personale
% di personale donna laureato
rispetto al totale personale
Ore di formazione femminile
(media per dipendente di sesso femminile)

50%
3%
3%
51

50%
3%
3%
52

25%

25%

9

5

5. Indicatori di salute relazionale
a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali
Il Comune presenta annualmente il proprio Bilancio, con l’illustrazione della Relazione Previsionale
e Programmatica, tali documenti vengono pubblicati sul sito internet dell’Ente.
L’Amministrazione comunque, consapevole del fatto che instaurare un dialogo con i propri
Stakeholder sia un processo che permette all’Ente di confrontarsi per verificare le aspettative e per
impostare o rivedere politiche e strategie, ha adottato strumenti per informare, consultare, condividere
scelte e valutare criticità nelle varie fasi di un progetto.
L’Ente all’insegna della cooperazione e di una maggiore inclusione sociale intersettoriale ha usato le
seguenti strategie:
a. Assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso: il sito web, lettere,
brochure, e-mail, social network, assemblee pubbliche e riunioni;
b. Favorire la partecipazione dei cittadini all’attività decisionale attraverso incontri pubblici,
visite in loco per:
 -problematiche relative alla chiusura del ponte in località Ponte Magra
 -costituzione comitato gemellaggio con comune francese
c. Organizzare tavoli tematici, di confronto/osservazione e formazione invitando varie
categorie rappresentative nel campo turistico, sociale ed urbanistico (associazioni,
operatori turistici e commerciali, tecnici urbanistici)

b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi
Il Comune sul proprio sito istituzionale ha attivato la pubblicazione nella sezione trasparenza l’elenco
degli affidamenti e le pubblicazioni previste per l’Amministrazione aperta. Oltre a ciò ci sono le
classiche pubblicazioni relative a gare e bandi

L’Amministrazione comunale è consapevole dell’importanza del coinvolgimento operativo dei
cittadini nella gestione dei servizi pubblici, ha cercato di dare piena attuazione a quello che viene
definito “Ascolto dell’utenza”. In tal senso ha promosso molteplici azioni di coinvolgimento e
partecipazione dei cittadini per contribuire al miglioramento del servizio attraverso riunioni per:
 Organizzazione servizi scolastici e gestione mensa con Dirigente scolastico, insegnanti,
genitori alunni
 interventi su economia locale con: Imprese e Artigiani
 -organizzazione manifestazioni ed eventi con: Operatori turistici, Associazioni

c. Coinvolgimento Imprese e Utenti
Il Comune ha effettuato un’indagine di costumer satisfaction per i portatori di interesse della
mensa scolastica.

5. Ciclo di gestione delle performance
a. Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della
misurazione ;
L’Amministrazione ha costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione in gestione associata
presso l’Unione di Comuni Montana Lunigiana;
b. Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori
Il Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della Performance è stato approvato con
delibera della G.C. n. 59 del 06/10/2012;

c. Approvazione del bilancio di previsione e della RPP ;
Il Bilancio di Previsione è stato approvato con atto del C.C. n. 16 del 29/07/2015

d. Approvazione del Piano delle performance/PEG;
Il Piano delle Performance è stato approvato con atto di G.C. n. 19 del 27/03/2015, il PEG con atto di G.
C. n. 48 del 31/07/2015;

e. Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Contro del Bilancio;
Il Rendiconto della Gestione 2015 deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 Aprile 2016 ;
f. Sessioni formali di monitoraggio sull’andamento degli obiettivi con il Nucleo di
valutazione e n. di variazioni apportate nell’anno al Piano delle performance/PEG.
Sono state effettuate n. 2 sessioni formali di monitoraggio sull’andamento degli obiettivi con l’OIV ed
una variazione apportata al PEG

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2013/2014)
L’ente, assoggettato dal 2013, ha rispettato il Patto di stabilità
2012

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Risultato di
amministrazione/impegni
di spesa correnti e per
Entità del
rimborso mutui e prestiti a
risultato di
amministrazione medio-lungo termine
impegnati (titolo I + titolo
III solo interventi 3,4 ,5)
Residui attivi in conto
residui delle entrate
Qualità del
proprie (titolo I + titolo
risultato di
III)/valore assoluto del
amministrazione
risultato di
amministrazione
Residui attivi in conto
residui entrate titolo I +
Crediti su
titolo III)/entrate di
entrate proprie
competenza accertate titolo
oltre 12 mesi
I + titolo III
Accertamenti entrate
correnti (titolo I + titolo
III)/impegni di spesa
Equilibrio
corrente e per rimborso
strutturale di
mutui e prestiti a medioparte corrente
lungo termine impegnati
(titolo I + titolo III solo
interventi 3,4,5)
Impegni di spesa personale
Rigidità della
(titolo I interventi
spesa causata
1)/accertamenti entrate
dal personale
correnti (titolo I + II + III)
Interessi passivi (titolo I
Saturazione dei
intervento 6)/accertamenti
limiti di
entrate correnti (titolo I +
indebitamento
II + III)
Debiti di finanziamento a
fine anno/spese per
Tempi di
rimborsi di quota capitale
estinzione debiti
di mutui e prestiti a mediodi
lungo termine impegnati
finanziamento
(titolo III solo interventi
3,4,5)

R8

Utilizzo
anticipazioni si
tesoreria

R9

Anticipazioni di

Anticipazioni di tesoreria
accertate (entrate titolo V
categoria 1)/entrate
correnti accertate (titoli I
+ II + III)
Residui passivi

2013

2014

119.833,80
2.161,92
40.467,91
2.420.676,52 2.453.515,90 2.459.635,04
4,95%
0,09%
1,64%

1.188.095,71 498.247,63
119.833,80
2.161,92
10,05%
2,30%

677.795,98
40.467,91
5,97%

1.188.095,71 498.247,63
677.795,98
2.376.717,92 2.259.431,38 2.423.941,49
49,98%
22,05%
27,96%

2.376.717,92 2.259.431,38 2.423.941,49
2.420.676,52 2.453.515,90 2.459.635,04
98,18%
92%
98,54%

651.941,13
628.486,55
2.538.500,09 2.591.266
25,68%
24,25%

622.834,55
2.544.075,52
24,48%

182.707,46
187.778,71
2.538.500,09 2.591.266
7,19%
7,25%

187.643,08
2.544.075,52
7,37%

3.499.450,28 3.416.314,78 3.246.044,82
154.318,17
163.135,50
170.269,86
22,67
20,94
20,55

3.455.349,11 3.094.208,48 2.288.203,26
2.538.500,09 2.591.266
2.544.075,52
136,11%
119,41%
89%

419.419,69

618.878,32

137.088,02

tesoreria non
rimborsate

Residui passivi
R10 delle spese
correnti

anticipazioni di tesoreria
(spese titolo III interventi
1)/entrate correnti
accertate (titolo I + II+
III)
Residui passivi totali (in
conto competenza e in
conto residui) relativi alle
spese correnti (residui
totali delle spese titolo
I)/spese correnti impegnate
(spese titolo I)

Velocità di
R11 riscossione delle
entrate proprie

Riscossione Titolo I e III
entrate/Accertamenti
Titolo I e III entrate

Autonomia
R12
finanziaria

Titolo I e III entrate
accertate/Totale entrate

R13

Autonomia
impositiva

Titolo I accertate/Totale
entrate

R14

Pressione
tributaria

Titolo I entrate
accertate/abitanti

R15

Pressione extratributaria

Titolo III entrate
accertate/abitanti

R16

Pressione
finanziaria

Titolo I e III entrate
accertate/abitanti

R17

R18

R19

R20

R21

Incidenza spese
generali di
amministrazione
e gestione in
relazione alle
spese correnti
Debiti
finanziamento
pro-capite
Spesa in
c/capitale in
relazione alla
spesa corrente
Spesa in
c/capitale in
relazione alla
spesa generale
Incidenza della
spesa del
personale in
relazione alla

Funzioni generali di
amministrazione di
gestione e di
controllo/Spese correnti
impegnate
Debiti finanziamento fine
anno/abitanti
Spesa impegnata in
c/capitale/spese corrente
impegnata
Spesa impegnata in
c/capitale/spese generale
impegnata (escluso Tit. IV)
Spesa personale (si sensi
dell’art.1, comma 557/562
della L. n.296/2006)/Spesa
corrente

2.538.500,09 2.591.266
16,52%
23,88%

2.544.075,52
5.38%

503.561,14
625.295,22
1.008.218,39
2.266.358,35 2.290.380,40 2.289.365,18
22,21%
27,30%
44,03%

1.545.818,04 1.633.567,82 1.891.441,18
2.376.717,92 2.259.431,38 2.423.941,49
65,04%
72,30%
78,00%
2.376.717,92 2.259.431,38 2.423.941,49
2.538.500,09 2.591.266,00 2.544.075,52
93,62%
87,19%
95,27%
1.950.058,76
2.538.500,09
76,81%
1.950.058,76
2536
768,95
426.659,16
2536
168,24
2.376.717,92
2536
937,19

1.860.439,82
2.591.266
72%
1.860.439,82
2.513
740,33
398.991,56
2.513
158,77
2.259.431,38
2.513
899,10

1.930.666,77
2.544.075,52
75,88%
1.930.666,77
2.480
778,49
493.274,72
2.480
198,90
2.423.941,49
2480
977,39

510.204,57
527.047,80
504.639,43
2.266.358,35 2.290.380,40 2.289.365,18
22,51%
23,01%
22,04%

3.499.450,28
2536
1.379,90
2.146.832,16
2.266.358,35
94,72%

3.416.314,78
2.513
1.359,46
1.459.877,
2.290.380,40
63,74%

3.246.044,82
2.480
1.308,88
745.845,90
2.289.365,18
32,57%

2.146.832,16 1.459.877,60 745.845,90
8.022.857,79 7.007.601,98 5.493.684,20
26,75%
20,83%
13,57%
651.941,13
628.486,55
622.834,55
2.266.358,35 2.290.380,40 2.289.365,18
28,76%
27,44%
27,20%

spesa corrente

Il Comune ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? Qual è il posizionamento
dell’ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale?
Dai dati risultanti dal Rendiconto 2014 ,
l’Ente non rispetta i seguenti parametri di
deficitarietà strutturale:
-n.4: Volume residui passivi titolo I superiore al 40% degli impegni della spesa corrente
-n. 9 : Anticipazione di tesoreria non rimborsata superiore al 5% delle entrate correnti
Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici
istituzionali.
Le entrate e le uscite relative ai servizi per conto di terzi rilevano gli accertamenti di entrata
conservano l’equivalenza con gli impegni di spesa.
L’andamento della spesa degli organi politici istituzionali è in linea con l’andamento 2014, l’obiettivo
gestionale era costituito dal mantenimento degli standard.
Obiettivi previsti e conseguiti rispetto quanto previsto in materia di “spending review” e
razionalizzazione della spesa pubblica.
L’obiettivo sia del perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario sia della piena realizzazione
dei risparmi previsti dalla normativa in materia di “spending review” ha realizzato un’economia di
spesa sulla parte corrente del Bilancio pari al %.
Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa,
ex art.16, comma 5 e ss. della L. n.111/2011.
L’Amministrazione con delibera di G.C. n.14 del 13/03/2015 ha approvato il Piano triennale di
razionalizzazione della spesa, fissando come obiettivo di mantenere invariato il costo complessivo
2014, pur in presenza degli aumenti legati all’indicizzazione dei costi .

7.Contrattazione integrativa
a. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale ;
Il Fondo provvisorio è stato costituito con Determinazione n. 131 del 17/06/2015

b. Ammontare dei premi destinati alla performance individuale:
L’ammontare dei premi è di € 4.000,0 per indennità di chiamata/reperibilità

c. Sottoscrizione del CCDI – annualità 2015e triennio 2015/2076;
Il CCDI per l’anno 2015 è stato sottoscritto in data 28/01/2015 ed è valido, fino alla stipula
del nuovo CCDI.

d. Trasmissione all’ARAN e al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa. Il
documento di validazione Relazione sulle Performance anno 2012 è stato inoltrato
in data 13/09/2013

8. Anticorruzione e Trasparenza
a. Iniziative assunte nel corso del 2015 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi
in

relazione ai seguenti obiettivi generali:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
L’Amministrazione con atto di G.C. n. 7 del 24/01/2013 ha nominato ed
individuato Responsabile dell’Anticorruzione il Segretario Comunale.
Il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione- anno 2015/2017- è stato
aggiornato con atto G.C. n. 5 del 30/01/2015 ;
b. Iniziative assunte nel corso del 2014 in merito alla trasparenza compresa
l’approvazione del Programma Triennale e l’individuazione del relativo
responsabile.
Sul sito internet del Comune di Mulazzo, www.comunemulazzo.ms.it ,
conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, è presente
la sezione “Amministrazione Trasparente”
L’ implementazione dei dati è effettuata da personale dipendente interno all’Ente ,
la sezione è evidenziata sulla home page del sito.
Il Sindaco ha individuato il Responsabile per la Trasparenza nella figura del
Responsabile del Settore affari Generali e Finanziari.
Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2014/2016 è stato
approvato con delibera di G.C. n. 6 del 30/01/2015 .
Il Nucleo di Valutazione ha attestato in data 29/02/ 2016 la veridicità e attendibilità
di quanto riportato nella sezione “Amministrazione trasparente”

Organizzazione

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Art. 13, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali

(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a ciascun Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale
ufficio sia assegnato un link ad una
pagina contenente tutte le informazioni
previste dalla norma)
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Organigramma

Art. 13, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Atti e relazioni degli organi di controllo

Atti degli organi di controllo

Articolazione degli uffici

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione
inferiore ai 15000 abitanti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non
previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della
mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione
Sanzioni per mancata comunicazione dei
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento
dati
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

(da pubblicare in tabelle)

Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Art. 28, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Telefono e posta elettronica

Organi di indirizzo politicoamministrativo

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i
comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Curricula

Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Denominazione del singolo obbligo

28/01/2016

Art. 13, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Riferimento
normativo

Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Articolazione degli uffici
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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Organi di indirizzo politico-amministrativo

COMUNE DI MULAZZO

Amministrazione

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli
uffici?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato
riporta tutte le
informazioni richieste
dalle previsioni
normative?
(da 0 a 3)

Il dato è pubblicato
nella sezione
"Amministrazione
trasparente" del sito
istituzionale?
(da 0 a 2)

2

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

PUBBLICAZIONE

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

La pagina web e i
documenti pubblicati
risultano aggiornati?
(da 0 a 3)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Il formato di
pubblicazione è aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO

Note

Enti controllati

Società partecipate

Enti pubblici vigilati

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Consulenti e
collaboratori

COMUNE DI MULAZZO

Amministrazione

COMUNE MULAZZO

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria,
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni
pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Società partecipate

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o
consulenza

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

1) ragione sociale

Per ciascuna delle società:

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

1) ragione sociale

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è
previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato
Per ciascun titolare di incarico:

Contenuti dell'obbligo

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e collaboratori

Denominazione del singolo obbligo

28/01/2016

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 8, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Riferimento
normativo
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3
3

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli
uffici?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato
riporta tutte le
informazioni richieste
dalle previsioni
normative?
(da 0 a 3)

Il dato è pubblicato
nella sezione
"Amministrazione
trasparente" del sito
istituzionale?
(da 0 a 2)

2
2

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

PUBBLICAZIONE

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3
3

La pagina web e i
documenti pubblicati
risultano aggiornati?
(da 0 a 3)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3
3

Il formato di
pubblicazione è aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO

Note

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Rappresentazione grafica

Enti di diritto privato controllati

COMUNE DI MULAZZO

Amministrazione

COMUNE MULAZZO

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Rappresentazione grafica

Avviso di preinformazione

Delibera a contrarre

Art. 22, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 63, 66, d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 122, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 124, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Avvisi, bandi ed inviti
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Avviso di preinformazione

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

1) ragione sociale

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o
consulenza
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Contenuti dell'obbligo

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

Denominazione del singolo obbligo

28/01/2016

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Riferimento
normativo
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli
uffici?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato
riporta tutte le
informazioni richieste
dalle previsioni
normative?
(da 0 a 3)

Il dato è pubblicato
nella sezione
"Amministrazione
trasparente" del sito
istituzionale?
(da 0 a 2)

2

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

PUBBLICAZIONE

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

La pagina web e i
documenti pubblicati
risultano aggiornati?
(da 0 a 3)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

Il formato di
pubblicazione è aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO

Note

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Interventi straordinari
e di emergenza

Bandi di gara e
contratti

COMUNE DI MULAZZO

Amministrazione

COMUNE MULAZZO

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Art. 42, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti
straordinari

Art. 42, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Art. 42, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Interventi straordinari e di emergenza

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Tempestivo

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013

Importo delle somme liquidate

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Struttura proponente

(da pubblicare secondo le "Specifiche
Aggiudicatario
tecniche per la pubblicazione dei dati ai
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
190/2012", adottate con Comunicato del
Presidente dell'AVCP del 22 maggio
Importo di aggiudicazione
2013)

Informazioni sulle singole procedure

Tempestivo

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali

Avvisi sistema di qualificazione

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Codice Identificativo Gara (CIG)

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Contenuti dell'obbligo

Avvisi sui risultati della procedura di
affidamento

Denominazione del singolo obbligo

28/01/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo
delle somme liquidate)

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 65, 66, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 223, d.lgs. n.
163/2006
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013

Riferimento
normativo
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli
uffici?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato
riporta tutte le
informazioni richieste
dalle previsioni
normative?
(da 0 a 3)

Il dato è pubblicato
nella sezione
"Amministrazione
trasparente" del sito
istituzionale?
(da 0 a 2)

2

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

PUBBLICAZIONE

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

La pagina web e i
documenti pubblicati
risultano aggiornati?
(da 0 a 3)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Il formato di
pubblicazione è aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO

Note

9. Controlli interni
E’ stato adottato il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni?
L’Amministrazione con delibera di C.C. n. 4 del 08/01/2013 ha approvato il “Regolamento sui
controlli interni”
Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli?
Il controllo interno si è articolato in quattro fasi :
-controllo preventivo:svolto dai Responsabili di Settore nella fase della
formazione dell’atto relativo alla Regolarità Amministrativa e Regolarità
Contabile
-controllo successivo : svolto dal Segretario Comunale
-controllo gestione finanziaria : svolta dal Revisore Unico
-controllo processi di valutazione performance: svolto dall’OIV
Descrivere le modalità di formazione del referto del controllo di gestione previsto dall’art.197 del
TUEL. Lo stesso è stato trasmesso, ai sensi dell’art.197-bis del TUEL, agli amministratori ai
responsabili dei servizi e alla Corte dei conti?
Nel corso dell’esercizio, il Segretario comunale, svolge la verifica del grado di realizzazione degli
obiettivi e della corretta, tempestiva, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse con
particolare riferimento all’attività svolta dagli organi tecnici. In caso di scostamento degli obiettivi
rispetto a quanto programmato, concorda con i Responsabili di servizio eventuali interventi correttivi.
Rappresentazione sintetica degli esiti del controllo interno riferito all’anno 2015.
Il controllo interno effettuato dal Segretario comunale sulle Determine risultano essere in regolarità
normativa.

10. Conclusioni
La gestione del ciclo delle performance ha visto dal 2011 il suo primo anno di
attuazione. Lo strumento di piano delle Performance ha dato luogo ad un documento
preciso di sintesi finalizzato alla comunicazione esterna delle modalità e dei contenuti
dell’impegno del Comune a perseguire programmi ed obiettivi.
L’attività svolta dall’Ente durante il corso del 2015 ha presentato, con riferimento ai
progetto obiettivo definiti in sede di programmazione un buon grado di realizzazione.
In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell’Ente e
dei Responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.

